UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione Generale - Coordinamento Affari Generali ed Elezioni
Coordinatore Dott.ssa Roberta Lotti
Collaboratrice Dott.ssa Daniela Lorefice
NOMINA GARANTE DEGLI STUDENTI triennio 2019/2022
IL RETTORE
VISTA

la Legge n. 240/10 recante norme in materia di organizzazione delle Università;

VISTO

lo Statuto dell’Università di Cagliari, emanato con decreto rettorale del 27 marzo 2012 n. 339 e
s.m.i., in particolare l’articolo 19 che istituisce la figura del Garante degli studenti al fine di offrire
assistenza e consulenza agli studenti che si ritengano lesi nei propri diritti o interessi da abusi,
disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti, anche omissivi, di
organi, uffici o singoli soggetti dell'Università di Cagliari;

CONSIDERATO che l’articolo sopra citato prevede, inoltre, che il Garante degli Studenti è nominato dal Rettore,
sentito il Senato Accademico, tra soggetti esterni all’Ateneo che, per preparazione e per provata
esperienza, diano garanzia di competenza giuridico amministrativa nonché di imparzialità e indipendenza
di giudizio;

VISTO

il decreto rettorale n. 196 del 30.11.2016 di nomina del Dott. Ettore Angioni quale garante degli
studenti per il triennio 2016/2019;

PRESO ATTO

che l’incarico di cui sopra, affidato al Dott. Ettore Angioni, giungerà a scadenza naturale in data
30 novembre 2019, ed è, quindi, necessario provvedere ad una nuova designazione per il triennio
2019/2022;

CONSIDERATO che ai sensi dello Statuto di Ateneo la carica è rinnovabile consecutivamente una sola volta;
VISTA

la delibera del 25 ottobre 2019 con la quale Senato Accademico ha espresso parere favorevole
alla conferma del Dott. Ettore Angioni quale Garante degli Studenti dell’Ateneo per il triennio
2019/2022;

ACCERTATO

inoltre che il Dott. Ettore Angioni, Procuratore Generale della Repubblica, attualmente a riposo,
è in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e che lo stesso si è dichiarato disponibile a
ricoprire l’incarico;
DECRETA

ART. 1 – A decorrere dalla data del 30 novembre 2019 e sino al 29 Novembre 2022, il Dott. Ettore Angioni è
nominato Garante degli studenti. Il presente decreto verrà pubblicato nel sito web dell’Ateneo. Il presente
provvedimento sarà pubblicato nel sito web di Ateneo.
Visto il Direttore Generale
IL RETTORE
Prof.ssa Maria Del Zompo
(sottoscritto con firma digitale)

